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Monitoraggio stato avanzamento lavori

La funzione ‘Monitoraggio stato avanzamento lavori’:

- Permette di visualizzare il riepilogo delle posizioni per stato e il
dettaglio delle scuole con posizioni da validare.
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MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO LAVORI

Cliccare su «Monitoraggio stato 
avanzamento lavori» per accedere alla 

funzione in oggetto.
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MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO LAVORI

Il sistema prospetta la lista dello 
stato di avanzamento per provincia e 

per scuola. 
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MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO LAVORI

Inserire nel tab «Cerca»
il codice scuola per poter 

ricercare la scuola di interesse.
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Gestione graduatorie

La funzione ‘Gestione graduatorie’:

oltre a visualizzare lo stato di lavorazione delle domande e delle 
graduatorie, per ogni singolo profilo, permette di effettuare le seguenti 
operazioni 
- Produzione graduatoria di Istituto provvisoria
- Produzione graduatoria di Istituto definitiva
- Autorizzazione visualizzazione dati su WEB
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GESTIONE GRADUATORIE

Cliccare su «Gestione 
graduatorie» per accedere 

alla funzione in oggetto
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GESTIONE GRADUATORIE

Il sistema prospetta la lista 
dei profili

Cliccare su             in 
riferimento al profilo di 

interesse per effettuare  la
«generazione della 

graduatoria provvisoria»
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GESTIONE GRADUATORIE

Cliccare sul tasto 
<<Conferma>> per 

confermare la «generazione 
della graduatoria 

provvisoria»
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GESTIONE GRADUATORIE

Cliccare su             in 
riferimento al profilo di 

interesse per effettuare  la
«generazione della 

graduatoria definitiva»
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GESTIONE GRADUATORIE

Cliccare sul tasto 
<<Conferma>> per 

confermare  la
«generazione della 

graduatoria definitiva»
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Visualizzazione ed esportazione graduatorie

La funzione ‘Visualizzazione graduatorie’:

- Permette di visualizzare le graduatorie precedentemente prodotte ed    
esportarle in formato excel.
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VISUALIZZAZIONE ED ESPORTAZIONE GRADUATORIE

Cliccare su «Visualizzazione graduatoria» per 
accedere alla funzione in oggetto.
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VISUALIZZAZIONE ED ESPORTAZIONE GRADUATORIE

NOTA BENE
Per poter effettuare la visualizzazione  selezionare 

obbligatoriamente dal menu’ a tendina il tipo di 
visulizzazione, il profilo e l’istituto e premere il pulsante 

<<Avvia la ricerca>>

Per poter effettuare 
l’export in formato excel 

cliccare sul pulsante 
<<Excel>> e il sistema 

genera un template 
excel che potrà essere 

salvato sul proprio 
laptop
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Rilevazione esame reclami

La funzione ‘Rilevazione esame reclami’:

- Permette all’istituzione scolastica di acquisire lo stato di fine esame 
dei reclami per ogni specifico profilo.

- Permette all’ufficio provinciale di visualizzare lo stato di fine esame dei 
reclami per le scuole afferenti alla propria provincia per ogni specifico 
profilo.
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RILEVAZIONE ESAMI RECLAMI

Cliccare su «Rilevazione esame reclami» per
accedere alla funzione in oggetto.
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RILEVAZIONE ESAME RECLAMI

Cliccando sulla funzione <<Rilevazione 
esami reclami>> l’istituzione scolastica 
può acquisire lo stato di completamento 
di fine reclami per le domande di propria 

competenza, per ogni profilo.
.

Cliccare sulla lista 
relativa al profilo di 

interesse e 
selezionare lo stato 
di completamento 

dell’esame dei 
reclami dal menù a 

tendina.

Cliccare su ‘salva’ 
per salvare e 

registrare quanto 
inserito.
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RILEVAZIONE ESAME RECLAMI

Cliccando sulla funzione <<Rilevazione 
esami reclami>> l’ufficio provinciale 

visualizza l’elenco delle domande 
afferenti alla propria provincia e per 

ognuna lo stato di lavorazione di fine 
reclami, per ogni profilo, per le domande 

di competenza.
.
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FINE


